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Avvertenza
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4 NOVEMBRE
2008

D.M. 4 novembre 2008 – Delega ai Presidenti delle Corti di
Appello per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla magistratura, con esclusione dei componenti privati degli Uffici minorili e degli esperti dei Tribunali di
Sorveglianza.

N. 6 DEL 31 MARZO 2009
pag. 5

19 NOVEMBRE
2008

P.D.G. 19 novembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale del Contenzioso e
dei Diritti Umani del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2009
pag. 1

20 NOVEMBRE
2008

Amministrazione degli Archivi Notarili – D.M. 20 novembre
2008 – Ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche
dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche
e delle figure professionali del personale dell’amministrazione
degli archivi notarili.

N. 6 DEL 31 MARZO 2009
pag. 1

1 DICEMBRE
2008

P.C.D. 1 dicembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

N. 5 DEL 15 MARZO 2009
pag. 1

3 DICEMBRE
2008

D.P.R. 3 dicembre 2008 - Nomina a Capo del Dipartimento
della giustizia minorile.

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2009
pag. 4

9 DICEMBRE
2008

P.C.D. 9 dicembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

N. 5 DEL 15 MARZO 2009
pag. 1

10 e 18
DICEMBRE 2008

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi – PP.C.D. 10 e 18 dicembre 2008 – Assegnazioni
di funzioni al Vice Capo Dipartimento e delega per sottoscrizione di atti.

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2009
pag. 1

18 DICEMBRE
2008

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi – P.C.D. 18 dicembre 2008 – Assegnazione temporanea della direzione dell’Ufficio.

N. 2 DEL 31 GENNAIO 2009
pag. 1

23 DICEMBRE
2008

Decreto Interministeriale 23 dicembre 2008 – Indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione
esaminatrice del concorso per magistrato ordinario.

N. 9 DEL 15 MAGGIO 2009
pag. 1

13 GENNAIO
2009

P.D.G. 13 gennaio 2009 – Contingente del personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel corso
dell’anno 2009 delle ore di permesso retribuito (art. 13 dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001).

N. 12 DEL 30 GIUGNO 2009
pag. 2

14 GENNAIO
2009

Amministrazione Giudiziaria – P.D.G. 14 gennaio 2009 –
Criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli
incarichi dirigenziali di seconda fascia.

N. 3 DEL 15 FEBBRAIO 2009
pag. 26


15 GENNAIO
2009

D.M. 15 gennaio 2009 – Fissazione del periodo feriale per
l’anno 2009.

N. 6 DEL 31 MARZO 2009

27 GENNAIO
2009

Linee guida per la stesura di una Carta dei Servizi delle
Biblioteche dell’Amministrazione giudiziaria che aderiscono
al Polo giuridico (BPG).

N. 8 DEL 30 APRILE 2009

29 GENNAIO
2009

P.D.G. 29 gennaio 2009 – Nomina Direttore dell’Ufficio
Secondo della Direzione Generale della Giustizia Penale del
Dipartimento per gli Affari di Giustizia.

N. 8 DEL 30 APRILE 2009

4 FEBBRAIO
2009

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Nota
Direttore Generale del 4 febbraio 2009 – prot. n. 00453742009 - Mobilità interna del personale Comparto Ministeri appartenente alle figure professionali di Educatore e Contabile.
Interpello Nazionale anno 2009.

N. 4 DEL 28 FEBBRAIO 2009

6 FEBBRAIO
2009

PP.D.G. 6 febbraio 2009 – Conferimento incarichi di Direttore
dell’Ufficio Primo e di Direttore dell’Ufficio Secondo della
Direzione Generale dei magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi.

N. 8 DEL 30 APRILE 2009

10 FEBBRAIO
2009

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – P.D.G. 10
febbraio 2009 – Modalità di individuazione delle unità di personale da assumere nell’anno 2009.

N. 7 DEL 15 APRILE 2009

16 FEBBRAIO
2009

P.C.D. 16 febbraio 2009 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo – affari generali dell’Ufficio del Dipartimento
dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

N. 8 DEL 30 APRILE 2009

17 FEBBRAIO
2009

P.D.G. 17 febbraio 2009 – Autorizzazione alla gestione dell’I.
V.G. presso il distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta.

N. 8 DEL 30 APRILE 2009

18 FEBBRAIO
2009

D.P.C.M. 18 febbraio 2009 – Conferimento incarico di Direttore
generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero
della Giustizia.

N. 12 DEL 30 GIUGNO 2009

23 FEBBRAIO
2009

P.C.D. 23 febbraio 2009 – Conferimento incarico di reggenza
dell’Ufficio terzo – circoscrizioni giudiziarie, piante organiche,
dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

N. 8 DEL 30 APRILE 2009

26 FEBBRAIO
2009

Direttiva generale del Ministro della Giustizia sull’attività amministrativa e sulla gestione per l’anno 2009.

N. 7 DEL 15 APRILE 2009

3 MARZO
2009

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Nota del 3
marzo 2009 - prot. n. 0082489-2009 - Mobilità interna del personale del Comparto Ministeri: Integrazione interpello nazionale anno 2009 diramato con nota del 4 febbraio 2009 – prot.
n. 0045374-2009.

N. 8 DEL 30 APRILE 2009

16 MARZO
2009

D.P.C.M. 16 marzo 2009 – Rinnovo dell’incarico di Direttore
Generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.

N. 16 DEL 31 AGOSTO 2009

14 MAGGIO
2009

Accordo del 14 maggio 2009 relativo al fondo unico di
amministrazione – anno 2008.

N. 11 DEL 15 GIUGNO 2009

19 MAGGIO
2009

Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione Generale
della Giustizia Civile – P.D.G. 19 maggio 2009 – Conferimento
incarico di Direttore dell’Ufficio di livello dirigenziale Primo,
istituito nell’ambito della Direzione Generale della Giustizia
Civile.

N. 19 DEL 15 OTTOBRE 2009

15 GIUGNO
2009

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale dei
magistrati – Ufficio Secondo – Circolare del 15 giugno 2009 –
Prot. n. AG/AP/4906 avente ad oggetto: decorrenza del termine
di cui all’articolo 10 del Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

N. 12 DEL 30 GIUGNO 2009

23 GIUGNO
2009

Mobilità interna del personale del Comparto Ministeri.
Interpello Educatori e Contabili - Anno 2009 - Nota del
Direttore Generale del 23 giugno 2009 con allegati elenchi e
graduatorie definitive.

N. 16 DEL 31 AGOSTO 2009
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7 LUGLIO
2009

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 7 luglio 2009
– Individuazione degli incarichi che nell’anno 2008 comportano l’attribuzione di una specifica indennità.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2009

21 LUGLIO
2009

P.D.G. 21 luglio 2009 – Attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti dell’amministrazione giudiziaria per l’attività
svolta nell’anno 2008.

N. 18 DEL 30 SETTEMBRE 2009

30 SETTEMBRE
2009

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 30 settembre
2009 – Delega al Direttore generale della Giustizia penale.

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2009

1 OTTOBRE
2009

Dipartimento per gli Affari di Giustizia . P.C.D. 1° ottobre 2009
– Delega al Direttore generale della Giustizia civile.

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2009

1 OTTOBRE
2009

Ministero della Giustizia – Decreto 1° ottobre 2009 –
Adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali
giudiziali (Pubblicato nella G.U. n. 231 del 5 ottobre 2009).

N. 20 DEL 31 OTTOBRE 2009

8 OTTOBRE
2009

Accordo integrativo dell’8 ottobre 2009 sull’utilizzazione del
fondo unico di amministrazione anno 2007.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2009

16 OTTOBRE
2009

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 16 ottobre
2009 – Deleghe al Vice Capo Dipartimento.

N. 22 DEL 30 NOVEMBRE 2009
pag. 1

1 NOVEMBRE
2009

1° novembre 2009 - Ministero della Giustizia – Dipartimento
per gli Affari di Giustizia – Pubblicazione del testo aggiornato
della Carta dei Servizi della Biblioteca Centrale Giuridica.

N. 21 DEL 15 NOVEMBRE 2009
pag. 1

1 DICEMBRE
2009

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi – Circolare – prot. n.
65581.U del 1° dicembre 2009 – avente ad oggetto: Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia. Pubblicazione quindicinale “on-line” con decorrenza di termini giuridici.

N. 24 DEL 31 DICEMBRE 2009
pag. 1

pag. 28
pag. 32
pag. 1
pag. 1
pag. 2
pag. 5

INDICE ALFABETICO DEI DECRETI, DEI REGOLAMENTI, DELLE DISPOSIZIONI
GENERALI, DELLE CIRCOLARI, DEI COMUNICATI E DEGLI ATTI UFFICIALI DEL
PERSONALE E DELLE LIBERE PROFESSIONI

PUBBLICATI NEL VOLUME CENTOTRENTESIMO
DEL
BOLLETTINO UFFICIALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
A

ATTI DEL PERSONALE (vedi anche Magistratura).

AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA.
ACCORDI.
—

—

Accordo del 14 maggio 2009 relativo al fondo unico di
amministrazione – anno 2008: Bollettino n. 11, pag. 1;
Accordo integrativo dell’8 ottobre 2009 sull’utilizzazione
del fondo unico di amministrazione anno 2007: Bollettino
n. 21, pag. 5.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE

Autocertificazioni: Bollettino n. 15, pag. 1.

DIRIGENTI:
—

Assunzioni: Bollettino n. 12, pag. 57.

—

Attribuzione retribuzione di risultato e di posizione, premi
per la qualità della prestazione individuale ed esclusioni:

ASSEGNAZIONI.

—
—

—

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi – PP.C.D. 10 e 18 dicembre 2008 – Assegnazioni
di funzioni al Vice Capo Dipartimento e delega per sottoscrizione di atti: Bollettino n. 2, pag. 1;
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi – P.C.D. 18 dicembre 2008 – Assegnazione temporanea della direzione dell’Ufficio: Bollettino n. 2, pag. 1.

—

Conferimento incarichi dirigenziali: Bollettini n. 6, pagg. 33,
35, 39 e 40; n. 11, pag. 31; n. 12, pagg. 53, 57 e 59.

—

Conferimento incarichi di reggenza e proroghe: Bollettini
n. 6, pag. 32; n. 12, pag. 55.

—

Criteri:
—

ASSUNZIONE DI PERSONALE.

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – P.D.G.
10 febbraio 2009 – Modalità di individuazione delle unità di personale da assumere nell’anno 2009: Bollettino n. 7,
pag. 208.

P.D.G. 21 luglio 2009 – Attribuzione della retribuzione di
risultato ai dirigenti dell’amministrazione giudiziaria per
l’attività svolta nell’anno 2008: Bollettino n. 18, pag. 32.

—

Amministrazione Giudiziaria – P.D.G. 14 gennaio 2009 –
Criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca
degli incarichi dirigenziali di seconda fascia: Bollettino
n. 3, pag. 26.

Trasferimenti per mobilità da altre amministrazioni: Bollettino n. 6, pag. 40.


AREA FUNZIONALE C – POSIZIONE ECONOMICA C1

—

Contabili:
—

Esperti Informatici:

—

Graduatorie e modifiche:
—

Graduatorie e rettifiche:

Contabile – area C – posizione economica C1 - P.D.G.
23 aprile 2009– recante modifica del P.D.G. 31 ottobre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria
generale di merito della procedura di stabilizzazione
del personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.): Bollettino n. 18, pag. 41.

Esperto informatico, area B, posizione economica B3
– P.D.G. 10 aprile 2009 – recante rettifica del titolo di
preferenza riportato nella graduatoria generale di merito relativa alla procedura per la stabilizzazione del
personale assunto a tempo determinato ai sensi della
legge n. 242/2000 (ex l.s.u.): Bollettino n. 18, pag. 41.

AREA FUNZIONALE B – POSIZIONI ECONOMICHE B2 E B1
Statistici:
—

Rettifica di generalità:
—

Statistico – Area funzionale C – posizione economica C1
– P.D.G. 18 agosto 2009 – recante rettifica di generalità.
Bollettino n. 22, pag. 25.

Operatori giudiziari:
—

Graduatorie e modifiche:
—

P.D.G. 4 dicembre 2008 – Modifica della graduatoria
generale di merito del concorso, per titoli, a 50 posti di
operatore giudiziario, area funzionale B, posizione economica B1: Bollettino n. 4, pag. 44;

—

Operatore giudiziario, area B, posizione economica
B2 – PP.D.G. 25 maggio e 24 luglio 2009 – recanti
modifica del P.D.G. 17 novembre 2008 con il quale
è stata approvata la graduatoria generale di merito
della procedura per la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge
n. 242/2000 (ex l.s.u.), nonché rettifica di nominativo:
Bollettino n. 18, pag. 43;

—

Operatore giudiziario, area B, posizione economica
B1 – P.D.G. 25 maggio 2009 - recante modifica del
P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.).
Bollettino n. 18, pag. 44.

Ufficiali giudiziari:
—

Graduatorie e rettifiche:
—

—

P.D.G. 20 novembre 2008 – Rettifica luogo di nascita di
candidata iscritta nella graduatoria del concorso pubblico distrettuale, per la copertura di 17 posti nella figura professionale di ufficiale giudiziario, area funzionale
C – posizione economica C1: Bollettino n. 4, pag. 45.

Indennità:
—

Ministero della Giustizia – Decreto 1° ottobre 2009
– Adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli
ufficiali giudiziari ( Pubblicato nella G.U. n. 2311 del
5 ottobre 2009): Bollettino n. 20, pag. 2.

AREA FUNZIONALE B – POSIZIONE ECONOMICHE B3
AREA FUNZIONALE A – POSIZIONE ECONOMICA A1:

Contabili:
—

Graduatorie e modifiche:
—

Contabile, area B, posizione economica B3 – PP.D.G.
25 maggio e 6 luglio 2009– recanti modifica del P.D.G.
17 novembre 2008 con il quale è stata approvata la
graduatoria generale di merito della procedura per la
stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.), nonché
rettifica di cognome: Bollettino n. 18, pag. 42.

Ausiliari:
—

Graduatorie e modifiche:
—

P.D.G. 4 dicembre 2008 – Modifica della graduatoria
generale di merito del concorso, per titoli, a 320 posti di
ausiliario, area funzionale A, posizione economica A1:
Bollettino n. 4, ag. 45;


—

Ausiliario, area A, posizione economica A1 - PP.D.G.
5 giugno e 9 settembre 2009 – recanti modifiche del
P.D.G. 19 novembre 2008 con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito della procedura di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge n. 242/2000 (ex l.s.u.):
Bollettino n. 18, pag. 45.

—

Conferimento incarichi, reggenze, conferme e proroghe:
Bollettini n.12, pagg. 65 e 66; n. 21, pag. 32.

—

Dotazioni organiche:
—

AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI.
—

Attribuzione di indennità: Bollettino n. 12, pag. 66.

—

Assegnazioni (anche temporanee) e proroghe: Bollettino
n. 12, pag. 66.

—

Borse di studio:
—

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 11 maggio 2009 - Concorso, per titoli, per l’assegnazione di
borse di studio per l’anno accademico 2007/2008 o
scolastico 2008/2009 ai figli degli impiegati di ruolo
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili in attività
di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo:
Bollettino n. 13, pag. 4;
P.D.G. 11 novembre 2009 – recante approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di borse di studio al
personale dell’Amministrazione degli Archivi Notarili:
Bollettino n. 24, pag. 39.

—

Individuazione incarichi:
—

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 7 luglio 2009 – Individuazione degli incarichi che nell’anno
2008 comportano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino n. 21, pag. 28.

Permessi studio:
—

—

Amministrazione degli Archivi Notarili – D.M. 20 novembre 2008 – Ripartizione delle dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e delle figure professionali del
personale dell’amministrazione degli archivi notarili.
Bollettino n. 6, pag. 1.

P.D.G. 13 gennaio 2009 – Contingente del personale
dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà
fruire nel corso dell’anno 2009 delle ore di permesso retribuito (art. 13 dell’Accordo Integrativo in data
16 maggio 2001): Bollettino n. 12, pag. 2.

Trasferimenti( anche per mobilità): Bollettini n. 12, pag. 72;
n. 21, pag. 34.

AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA MINORILE.
—

Cessazioni dal servizio e recessi dal rapporto di lavoro: Bollettino n. 21, pag. 34.

—

Collocamenti a riposo e permanenze in servizio, cessazioni,
decadenze e dimissioni: Bollettino n. 12, pagg. 72 e 73.

—

Concorsi e selezioni interne:
—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Selezione per
il passaggio dei dipendenti dalla posizione economica B1 alla posizione economica superiore della stessa
area – n. 20 posti nella posizione economica B2 – figura professionale dell’assistente archivistico: Bollettino
n. 22, pag. 8;

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Selezione per
il passaggio dei dipendenti dalla posizione economica
C1 alla posizione economica superiore della stessa area
– n. 3 posti nella posizione economica C2 – figura professionale del contabile. Bollettino n. 22, pag. 11.

—

—

Commissioni:
—

P.D.G. 30 gennaio 2009 – Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami
per la copertura di tre posti di esperto linguistico, terza area, fascia retributiva F1, nel ruolo del personale
del Dipartimento per la giustizia minorile, indetto con
P.D.G. del 31 luglio 2008: Bollettino n. 8, pag. 14;

—

PP.D.G. 29 maggio e 19 giugno 2009 – Nomina membro
effettivo e membro aggiunto supplente della commissione
esaminatrice del concorso pubblico per esami a tre posti
di esperto linguistico, terza area fascia retributiva F1,
indetto dal Dipartimento Giustizia Minorile con provvedimento del 31 luglio 2008: Bollettino n. 16, pag. 3.

Componenti privati presso le Sezioni di Corte di Appello
ed i Tribunali (Nomine, conferme e cessazioni): Bollettini
n. 15, pagg. 22 e 24; n. 16, pag. 16; n. 17, pagg. 8 e 11; n. 18,
pagg. 48 e 50; n. 19, pag. 36; n. 20, pag. 23; n. 21, pag. 35;
n. 23, pagg. 30 e 32; n. 24, pagg. 48 e 51.


—

—

Conferimento incarichi ( anche ad interim): Bollettini n. 10, pag. 42; n. 12, pagg. 74 e 75; n. 15, pag. 21; n. 16,
pag. 16.

—

Autorizzazioni all’assunzione:
—

Graduatorie:
—

—

—

P.D.G. 26 novembre 2008 – recante approvazione della
graduatoria di merito, per i posti disponibili nelle strutture minorili, dei candidati che hanno superato le prove
di esame del concorso pubblico per esami per la copertura di 80 posti di educatore, terza area, fascia retributiva F1: Bollettino n. 3, pag. 28;
P.D.G. 22 luglio 2009 – Modifica della graduatoria dei
candidati risultati vincitori ed idonei alla selezione all’interno dell’area C, per il passaggio dalla posizione
economica C1-C2 alla posizione economica C3, indetta
con provvedimento del 23 novembre 2000, per n. 4 posti
di collaboratore, in esecuzione di Sentenza del Giudice
del lavoro: Bollettino n. 19, pag. 35;
Graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a 80 posti di educatore terza area F1 approvata con
P.D.G. 26 novembre 2008: scioglimento riserva: Bollettino n. 24, pag. 48.

—

Ricorsi: Bollettino n. 8, pag. 38; n. 10, pag. 42; n. 21, pag. 35;
n. 23, pag. 29.

—

Vincitori di concorso:
—

Dipartimento per la giustizia minorile – Direzione generale del personale e della formazione – Risorse umane
– P.D.G. 5 febbraio 2009 – Disposizione, in esecuzione
di sentenza del TAR Lazio, che dichiara la vincitrice del
concorso per un posto di dirigente del ruolo di servizio
sociale del concorso per esami, indetto con provvedimento del 2 luglio 1997: Bollettino n. 6, pag. 41.

—

Commissioni:
—

P.D.G. 30 ottobre 2008 – Composizione della Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti al collocamento obbligatorio nella Pubblica Amministrazione: Bollettino n. 3, pag. 3;

—

P.D.G. 7 novembre 2008 – Integrazione della Commissione esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti al collocamento obbligatorio nella Pubblica Amministrazione: Bollettino n. 6, pag. 10;

—

P.D.G. 16 giugno 2009 - Nomina a Membro Aggiunto, titolare di lingua francese, ed a Membri Aggiunti,
supplenti di lingua francese, della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti
nel profilo professionale di Educatore, area C, posizione
economica C2: Bollettino n. 21, pag.5;

—

P.D.G. 16 giugno 2009 - Nomina a Membro Aggiunto,
titolare di lingua inglese ed a Membri Aggiunti, supplenti di lingua inglese, della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nel profilo
professionale di Educatore, area C, posizione economica C2: Bollettino n. 21, pag. 5;

—

P.D.G. 16 giugno 2009 - Nomina a Membro Aggiunto,
titolare di lingua tedesca, della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nel
profilo professionale di Educatore, area C, posizione
economica C2: Bollettino n. 21, pag. 6;

—

P.D.G. 16 giugno 2009 - Nomina a Membro Aggiunto
titolare ed a Membri Aggiunti supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a
50 posti nell’area C, posizione economica C2, profilo
professionale di Educatore: Bollettino n. 21, pag. 6;

—

P.D.G. 2 ottobre 2009 - Nomina a Membro Aggiunto
supplente di lingua spagnola della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti
nel profilo professionale di Educatore, area C, posizione
economica C2: Bollettino n. 24, pag. 6.

AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA.

Personale amministrativo, tecnico e di servizio sociale.

—

Aspettative, congedi ed assenze dal servizio: Bollettino
n. 10, pag. 60.

—

Assunzioni, nomine, inserimento nei ruoli, trasferimen
to da altri ruoli e dotazioni organiche : Bollettini n. 10,
pag. 42; n. 12, pag. 81; n. 16, pag. 37; n. 19, pagg. 42 e 43;
n. 22, pag. 26.

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – P.D.G.
10 febbraio 2009 – Modalità di individuazione delle unità
di personale da assumere nell’anno 2009: Bollettino n. 7,
pag. 208.
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Graduatorie:
—

—

—

P.D.G. 20 ottobre 2008 – Integrazione della graduatoria definitiva dei candidati partecipanti alle procedure
selettive per la copertura di 302 posti nell’area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore:
Bollettino n. 5, pag. 35;
P.D.G. 11 febbraio 2009 – Graduatoria definitiva dei
candidati del concorso pubblico per esami a 397 posti
nell’ area C, posizione economica C1, profilo professionale di Educatore: Rettifica P.D.G. 11 luglio 2008: Bollettino n. 10, pag. 44.

—

Attribuzione trattamenti economici: Bollettino n. 11, pag. 45;
n. 18, pag. 53.

—

Cessazioni, esclusioni, permanenze in servizio, decadenze,
dispense e dimissioni: Bollettini n. 1, pag. 29; n. 2, pagg. 69
e 102; n. 4, pag. 52; n. 6, pag. 68; n. 8, pag. 70; n. 9, pag. 58;
n. 10, pag. 61; n. 12, pag. 119; n. 13, pag. 121; n. 15, pag. 49;
n. 18, pag. 54; n. 19, pag. 44; n. 22, pag. 43; n. 23, pag. 58;
n. 24, pagg. 54 e 55.

—

Commissioni :
—

P.C.D. 28 novembre 2008 – Ridefinizione della Commissione per il Regolamento di Servizio del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 2;

—

P.D.G. 4 novembre 2008 – Composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a
complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo Sportivo
Fiamme Azzurre del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 2;

—

PP.D.G. 4 e 28 novembre 2008 - Nomina Componente e
Componente supplente della Commissione esaminatrice
del concorso pubblico a complessivi 271 posti di allievo
Vice Ispettore: Bollettino n. 3, pag. 3;

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria P.D.G. 16 dicembre 2008 - Elevazione del numero dei
posti del concorso pubblico a complessivi n. 219 posti
(110 uomini e 109 donne) di allievo agente del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 6, pag. 8;

—

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, agli accertamenti
attitudinali per la verifica del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 8;

—

P.D.G. 11 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al
Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre alle visite psico-fisiche
di seconda istanza per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 8;

—

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso
al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre alle visite psicofisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di
cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 9;

Mobilità interna :
—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Nota
Direttore Generale del 4 febbraio 2009 – prot. n. 00453742009 – Mobilità interna del personale Comparto Ministeri appartenente alle figure professionali di Educatore
e Contabile. Interpello nazionale anno 2009. Bollettino
n. 4, pag. 1;

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Nota
del 3 marzo 2009 – prot. n. 0082489 – 2009 – Mobilità
interna del personale del Comparto Ministeri: Integrazione interpello nazionale anno 2009 diramato con nota
del 4 febbraio 2009 – prot. n. 0045374-2009: Bollettino
n. 8, pag. 11;

—

Mobilità interna del personale del Comparto Ministeri.
Interpello Educatori e Contabili - Anno 2009 - Nota del
Direttore Generale del 23 giugno 2009 con allegati elenchi e graduatorie definitive: Bollettino n. 16, pag. 19.

Corpo di polizia penitenziaria e UFFICIALI DEL DI
SCIOLTO CORPO DEGLI AA.CC.

—

Aspettative e congedi: Bollettini n. 1, pag. 27; n. 2, pag. 68;
n. 6, pag. 66; n. 9, pag. 57; n. 11, pag. 46; n. 13, pag. 121;
n. 16, pagg. 39 e 40; n. 18, pag. 54; n. 20, pag. 29; n. 24,
pag. 54.

—

Assunzione di denominazione: Bollettini n. 1, pag. 27; n. 23,
pag. 35.

—

Assunzioni, nomine, immissioni, inserimento in graduatoria ed inquadramento nei ruoli: Bollettini n. 1, pag. 28; n. 2,
pag. 19; n. 3, pagg. 40 e 87; n. 4, pag. 52; n. 8, pag. 46; n. 9,
pag. 57; n. 10, pagg. 44, 45, 46, e 57;n. 12, pag. 85; n. 13,
pagg. 86 e 120; n. 15, pagg. 36, 46 e 48; n. 16, pag. 40; n. 22,
pag. 26; n. 23, pag. 55.
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—

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria, agli accertamenti attitudinali
per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 6, pag. 9;

—

P.D.G. 11 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici
di seconda istanza per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 9;

—

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici
per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443: Bollettino n. 6, pag. 10;

—

P.D.G. 23 gennaio 2009 - Nomina componente supplente della Commissione Esaminatrice del concorso interno a complessivi 364 posti per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 8, pag. 15;

—

P.D.G. 26 febbraio 2009 - Sostituzione del comma 5 dell’art. 9 del P.D.G. 16 gennaio 2008 recante il bando di
concorso interno a complessivi 364 posti per la nomina
alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti: Bollettino n. 10 pag. 12;

—

—

P.D.G. 26 febbraio 2009 – Nomina Presidente e componente della commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in
carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 10 pag. 13;

P.D.G. 26 febbraio 2009 – Nomina Presidente, componente e segretario della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la
progressione in carriera del personale appartenente al
ruolo degli assistenti e degli agenti e che delibera sui
ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo
30.10.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 10 pag. 14;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso
pubblico per il conferimento di complessivi 133 posti di
vice commissario in prova del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria, agli accertamenti attitudinali
per la verifica del possesso dei requisiti di cui all’ articolo 6 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive
modificazioni ed integrazioni: Bollettino n. 11, pag. 10;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 133 posti di vice
commissario in prova, agli accertamenti psico-fisici per
la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli
1 e 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive
modificazioni ed integrazioni: Bollettino n. 11, pag. 11;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso
pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di
vice ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, alle prove attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124
e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 11, pag. 11;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso
pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di
vice ispettore, agli accertamenti psico-fisici per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122
e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 11, pag. 12;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Nomina componente supplente della Commissione per gli accertamenti psico-fisici
del concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi
219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria: Bollettino n. 11, pag. 12;

—

P.D.G. 30 marzo 2009 - Nomina componente, segretario
e segretario supplente della Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico a 133 posti di
allievo Vice Commissario: Bollettino n. 12, pag. 10;

—

P.D.G. 30 marzo 2009 - Nomina segretario e segretario
supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso pubblico a 133 posti di allievo Vice
Commissario: Bollettino n. 12, pag. 10;

—

P.D.G. 27 marzo 2009 - Sostituzione componente della
Commissione esaminatrice del Concorso interno a 14
posti per la nomina alla qualifica di Ispettore Superiore
del ruolo femminile: Bollettino n. 12, pag. 10;
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—

P.D.G. 7 aprile 2009 - Nomina segretario e segretario
supplente della Commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico a 219 posti di allievo
agente: Bollettino n. 12, pag. 10;

—

P.D.G. 7 aprile 2009 - Nomina segretario e segretario
supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso pubblico a 219 posti di allievo
agente: Bollettino n. 12, pag. 10

—

—

P.D.G. 21 aprile 2009 - Composizione della Commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria
del concorso pubblico per il conferimento di un posto
di maestro direttore della banda musicale del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 13, pag. 1;
P.D.G. 21 aprile 2009 - Composizione della Commissione Esaminatrice per la formazione della graduatoria
del concorso pubblico per il conferimento di un posto di
maestro vice direttore della banda musicale del Corpo
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 13, pag. 2;

—

P.C.D. 24 aprile 2009 - Composizione della commissione di cui all’articolo 82 del D.P.R. 15 febbraio 1999,
n.82: Bollettino n. 15, pag. 1;

—

P.D.G. 29 aprile 2009 - Nomina componente, componente supplente, segretario e segretari supplenti della
commissione per gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271
posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 15, pag. 2;

—

—

—

P.D.G. 16 marzo 2009 - Composizione della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi 14 posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 1;
P.D.G. 21 maggio 2009 - Rideterminazione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271
posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori
del Corpo della polizia penitenziaria, agli accertamenti psicofisici di seconda istanza per l’accertamento del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 17, pag. 1;
P.D.G. 21 maggio 2009 - Nomina a componente della
commissione esaminatrice del concorso pubblico per
il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice
ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo della polizia
penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 1;

—

P.D.G. 11 maggio 2009 - Nomina a Segretario e Segretario supplente della Commissione per gli accertamenti
psicofisici del concorso pubblico per il conferimento di
complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo della polizia penitenziaria:
Bollettino n. 17, pag. 2;

—

P.D.G. 21 maggio 2009 - Nomina a Segretario della
Commissione per gli accertamenti psicofisici di seconda istanza del concorso pubblico a complessivi 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 17, pag. 2;

—

P.D.G. 18 maggio 2009 - Nomina a Segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici
del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli
Ispettori del Corpo della polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 2;

—

P.D.G. 10 giugno 2009 – Nomina a componente supplente ed a segretario supplente della Commissione per
gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico a
complessivi 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 1;

—

P.D.G. 30 luglio 2009 - Nomina a Componente della
Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed
esami, per il conferimento di un posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria. Bollettino n. 22, pag. 14;

—

P.D.G. 30 luglio 2009 - Nomina a Componente della
Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed
esami, per il conferimento di un posto di maestro vice
direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria. Bollettino n. 22, pag. 14;

—

P.D.G. 25 settembre 2009 - Nomina a Componente della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del
personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo
di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui
all’art.45, comma 4, del decreto legislativo 30.10.1992,
n. 443 e successive modifiche ed integrazioni: Bollettino
n. 23, pag. 1;

—

P.D.G. 25 settembre e 1° ottobre 2009 - Nomina a Componente della Commissione che esprime parere sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei
sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e che
delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 e successive modifiche
ed integrazioni: Bollettino n. 23, pag. 1;

13
—

—

—

P.D.G. 1° ottobre 2009 - Nomina a Componente della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del
personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli
agenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera
sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 23, pag. 2;
P.D.G. 8 ottobre 2009 - Composizione della Commissione esaminatrice del concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un
colloquio, a complessivi 500 posti ( elevati a 600 ) per
la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile degli
ispettori del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 24, pag. 5.

—

P.D.G. 9 gennaio 2009 – Graduatoria del concorso interno per complessivi 36 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario penitenziario del ruolo direttivo
speciale del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 8, pag. 38;

—

P.D.G. 23 dicembre 2008 – Approvazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei non vincitori delle
singole discipline sportive del concorso pubblico a complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo sportivo Fiamme Azzurre: Bollettino n. 8, pag. 42;

—

P.D.G. 1° aprile 2009 – Approvazione della graduatoria
degli esami finali del corso di formazione tecnico-professionale rivolto al personale vincitore del concorso a
complessivi 15 posti per la nomina alla qualifica iniziale
del ruolo femminile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 12, pag. 84;

—

P.D.G. 1 aprile 2009 - Approvazione della graduatoria
degli esami finali del corso di formazione tecnico – professionale rivolto al personale vincitore del concorso,
interno per titoli, a complessivi 530 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 13, pag. 54;

—

P.D.G. 27 marzo 2009 - Approvazione della graduatoria
del concorso interno a complessivi 364 posti (354 uomini e 10 donne) per la nomina alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 26;

—

P.D.G. 30 marzo 2009 – Vincitori ed idonei del concorso
interno a complessivi 364 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 154;

—

P.D.G. 22 maggio 2009 – Approvazione della graduatoria del concorso pubblico per esami per il conferimento
di 142 posti per la nomina a Vice Commissario penitenziario in prova del ruolo direttivo ordinario del Corpo di
polizia penitenziaria: Bollettino n. 15, pag. 27.

Concorsi:
—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria P.D.G. 15 gennaio 2009 – Concorso interno per titoli di
servizio ed esame, consistente in una prova scritta e in
un colloquio, per complessivi 14 posti per la nomina alla
qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile del
Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 4, pag. 25;

—

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria P.D.G. 20 aprile 2009 - Elevazione di n. 9 posti del concorso pubblico per esami per il conferimento di complessivi 133 posti di vice commissario in prova del ruolo
direttivo ordinario dei commissari del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 14, pag. 1.

—

Conferimento medaglie, croci, nastri, encomi, lodi e ricompense: Bollettini n. 2, pagg. 69, 78 e 97; n. 8, pagg. 53, 63 e
64; n. 9, pag. 57; n. 12, pagg. 86, 109, 110 e 118; n. 15, pagg.
50, 54 e 64; n. 22, pagg. 39 e 40.

—

Graduatorie e vincitori:
—

P.D.G. 16 ottobre 2008 – Approvazione della graduatoria dei candidati del concorso interno, per titoli di servizio ed esame, per complessivi 18 posti per la nomina
alla qualifica di ispettore superiore del ruolo femminile:
Bollettino n. 2, pag. 18;

—

P.D.G. 2 ottobre 2008 – Approvazione della graduatoria
dei candidati del concorso interno per titoli a complessivi 530 posti per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei sovrintendenti: Bollettino n. 2, pag. 20;

—

P.D.G. 3 ottobre 2008 – Vincitori del concorso interno
per titoli a complessivi 530 posti per la nomina alla
qualifica iniziale del ruolo maschile dei sovrintendenti.
Bollettino n. 2, pag. 45;

—

Promozioni, attribuzione qualifica e grado, annullamenti
e rettifiche: Bollettini n. 1, pag. 28; n. 2, pag. 18; n. 3, pagg.
42, 86, 87 e 88; n. 4, pag. 47; n. 5, pag. 36; n. 6, pagg. 41 e
66; n. 7, pagg. 231, 232 e 234; n. 8 pagg. 47, 51 e 53; n. 9,
pag. 34; n. 10, pagg. 45 e 60; n. 13, pag. 121; n. 15, pag. 47;
n. 16, pag. 38; n. 20, pag. 28; n. 21 pagg. 38, 90 e 114; n. 23,
pagg. 36 e 58.

—

Rettifica di generalità : Bollettini n. 1, pag. 29; n. 4, pag. 52;
n. 6, pag. 68; n. 13, pag. 121; n. 18, pag. 54.
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—

Riammissione e reintegrazione in servizio: Bollettino n. 4,
pag. 51; n. 9, pag. 57; n. 23, pag. 58.

—

Riserve ( scioglimento): Bollettini n. 1, pag. 29; n. 2, pag. 69;
n. 9, pag. 57; n. 10, pag. 60; n. 13, pag. 121; n. 16, pag. 40;
n. 18, pag. 54; n. 20, pag. 29.

—

Validità del servizio prestato: Bollettino n. 2, pag. 69.

—

BORSE DI STUDIO.
—

Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari Giudiziari fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto – Concorso per titoli per il conferimento di borse
di studio per l’anno scolastico 2008-2009 a favore di figli dei
funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri, nonché orfani di cancellieri: Bollettino n. 8,
pag. 15;

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 11 maggio 2009 – Concorso, per titoli, per il conferimento di borse
di studio per l’anno accademico 2007-2008 o scolastico 20082009 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo: Bollettino n. 12, pag. 3;

—

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
– Fondazione “F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto” – Graduatorie per l’assegnazione di borse di studio di cui al bando di concorso del 24 febbraio 2009 e proclamazione dei vincitori: Bollettino n. 22, pag. 6;

—

P.D.G. 11 novembre 2009 – recante approvazione delle graduatorie per l’assegnazione di borse di studio al personale
dell’Amministrazione degli Archivi Notarili: Bollettino
n. 24, pag. 39.

AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
—

Direzione Generale dei magistrati – Ufficio II – Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: Bollettino n. 12, pag. 11;

—

Ministero della Giustizia Dipartimento dell’Organizzazione
Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale
del Personale e della Formazione Ufficio III – Concorsi e Assunzioni – Avviso relativo all’accertamento compiuto ai sensi
dell’articolo 71 del D.P.R. 25 dicembre 2000 n. 445: Bollettino n. 15, pag. 1.

B

BIBLIOTECHE.
—

Linee guida per la stesura di una Carta dei Servizi delle Biblioteche dell’Amministrazione giudiziaria che aderiscono al
Polo giuridico (BPG): Bollettino n. 8, pag. 1;

—

1° novembre 2009 - Ministero della Giustizia – Dipartimento
per gli Affari di Giustizia – Pubblicazione del testo aggiornato della Carta dei Servizi della Biblioteca Centrale Giuridica:
Bollettino n. 21, pag. 1.

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Circolare – prot.
n. 65581.U del 1° dicembre 2009 – avente ad oggetto: Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Pubblicazione
quindicinale “on-line” con decorrenza di termini giuridici:
Bollettino n. 24, pag. 1.

C

CARTA DEI SERVIZI.
BOLLETTINO UFFICIALE.
—

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale dei
magistrati – Ufficio Secondo – Circolare del 15 giugno 2009
– Prot. n. AG/AP/4906 avente ad oggetto: decorrenza del termine di cui all’articolo 10 del Regio Decreto 30 gennaio 1941
n. 12: Bollettino n. 12, pag. 1;

—

Linee guida per la stesura di una Carta dei Servizi delle Biblioteche dell’Amministrazione giudiziaria che aderiscono al
Polo giuridico (BPG): Bollettino n. 8, pag. 1;

—

1° novembre 2009 - Ministero della Giustizia – Dipartimento
per gli Affari di Giustizia – Pubblicazione del testo aggiornato della Carta dei Servizi della Biblioteca Centrale Giuridica:
Bollettino n. 21, pag. 1.
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CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E
SEGRETARI GIUDIZIARI.
—

Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari Giudiziari fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto – Concorso per titoli per il conferimento di borse
di studio per l’anno scolastico 2008-2009 a favore di figli
dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri, nonché orfani di cancellieri: Bollettino
n. 8, pag. 15;

—

Cassa Mutua Nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
– Bilancio consuntivo per l’esercizio 1° gennaio-31 dicembre 2008: Bollettino n. 10 pag. 3;

—

Fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste ed
Alberto – Bilancio consuntivo per l’esercizio finanziario 1°
gennaio-31 dicembre 2008: Bollettino n. 10 pag. 4;

—

Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari
– Fondazione “F.lli Mete gr. uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto” – Graduatorie per l’assegnazione di borse di studio di cui al bando di concorso del 24 febbraio 2009 e proclamazione dei vincitori: Bollettino n. 22, pag. 6.

—

D.M. 13 novembre 2008 – Costituzione della Commissione
esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario,
indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008: Bollettino
n. 1, pag. 13;

—

DD.MM. 17, 20 novembre e 2 dicembre 2008 recanti modifiche alla composizione della Commissione esaminatrice del
concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008: Bollettino n. 1, pag. 15;

—

D.M. 16 dicembre 2008 – Modifica alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

D.M. 8 gennaio 2009 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto con
decreto ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino n. 4, pag. 25;

—

DD.MM. 19 e 25 febbraio 2009 – Nomina componenti della
Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004 (docenti
universitari di lingua straniera): Bollettino n. 8, pag. 13;

—

D.M. 13 febbraio 2009 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008 riservato alla
provincia autonoma di Bolzano (docenti universitari di lingua
straniera): Bollettino n. 8, pag. 13;

—

D.M. 23 aprile 2009 – Modifica alla composizione della
Commissione esaminatrice del Concorso a 350 posti di
uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino n. 11, pag. 10;

—

D.M. 7 maggio 2009 recante modifica alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008: Bollettino n. 12, pag. 2;

—

DD.MM. 12 e 21 settembre 2009 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
del 27 febbraio 2008: Bollettino n. 20, pag. 2;

—

DD.MM. 2 e 23 ottobre 2009 – Nomina componenti della
Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
del 27 febbraio 2008: Bollettino n. 22, pag. 7;

—

D.M. 2 ottobre 2009 – Modifica alla composizione della
Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a 500
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale
del 27 febbraio 2008: Bollettino n. 22, pag. 7.

CIRCOLARI.
—

—

Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi – Direzione generale dei
magistrati – Ufficio Secondo – Circolare del 15 giugno 2009
– Prot. n. AG/AP/4906 avente ad oggetto: decorrenza del termine di cui all’articolo 10 del Regio Decreto 30 gennaio 1941
n. 12: Bollettino n. 12, pag. 1;
Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Circolare – prot.
n. 65581.U del 1° dicembre 2009 – avente ad oggetto: Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia. Pubblicazione
quindicinale “on-line” con decorrenza di termini giuridici:
Bollettino n. 24, pag. 1.

COMMISSIONI.
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi
—

D.M. 11 novembre 2008 recante modifiche alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a 350 posti di
magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004: Bollettino n. 1, pag. 13;
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Dipartimento per gli affari di giustizia e libere professioni

Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

—

Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione
d’esami per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili relativa all’anno 2008: Bollettino n. 5, pag. 2;

—

—

Assistenti Sociali – Comunicato: Bollettino n. 6, pag. 7;

P.D.G. 7 ottobre 2008 - Nomina Presidente della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente
al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art. 45, comma
4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino
n. 1, pag. 16;

—

Giornalisti professionisti – D.M. 3 giugno 2009 – Nomina
componente effettivo della Commissione per lo svolgimento
della prova attitudinale per l’iscrizione nell’albo: Bollettino
n. 12, pag. 3;

—

P.D.G. 16 ottobre 2008 - Composizione della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 219 posti di allievo agente, di cui 110 unità nel ruolo maschile e 109 unità nel ruolo femminile: Bollettino n. 1, pag. 16;

—

Tecnologi Alimentari – D.M. 21 maggio 2009 concernente
modifiche alla composizione della Commissione incaricata di
accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni
per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Tecnologi Alimentari: Bollettino n. 13, pag. 1;

—

P.D.G. 30 luglio 2008 - Nomina Presidente supplente della
Commissione Esaminatrice del concorso interno a 530 posti
per la nomina alla qualifica iniziale del ruolo maschile dei
Sovrintendenti: Bollettino n. 1, pag. 17;

—

Elezione del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei Geometri Laureati. Pubblicazione di comunicato: Bollettino n. 14,
pag. 1;

—

PP.D.G. 1 agosto 2008 e 16 ottobre 2008 - Nomina Componenti della Commissione esaminatrice del concorso pubblico
per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice
ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 1, pag. 17;

—

Tecnologi Alimentari – D.M. 21 settembre 2009 – Nomina
componente della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione
del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari: Bollettino n. 20, pag. 3;

—

P.D.G. 1 settembre 2008 - Nomina Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico a 133 posti di
vice commissario in prova: Bollettino n. 1, pag. 17;

—

P.D.G. 29 agosto 2008 - Nomina Membro Aggiunto titolare di
lingua inglese della Commissione esaminatrice del concorso
pubblico a 133 posti di vice commissario in prova: Bollettino
n. 1, pag. 17;

—

Revisori Contabili – Costituzione della Commissione esaminatrice per la sessione d’esami per l’iscrizione nel registro dei
revisori contabili per l’anno 2009: Bollettino n. 22, pag. 14;

—

Tecnologi Alimentari: Comunicato: Bollettino n. 23, pag. 1.

Dipartimento per la giustizia minorile
—

—

P.D.G. 30 gennaio 2009 – Costituzione della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura
di tre posti di esperto linguistico, terza area, fascia retributiva
F1, nel ruolo del personale del Dipartimento per la giustizia
minorile, indetto con P.D.G. del 31 luglio 2008: Bollettino
n. 8, pag. 14;
PP.D.G. 29 maggio e 19 giugno 2009 – Nomina membro
effettivo e membro aggiunto supplente della commissione
esaminatrice del concorso pubblico per esami a tre posti di
esperto linguistico, terza area fascia retributiva F1, indetto
dal Dipartimento Giustizia Minorile con provvedimento del
31 luglio 2008: Bollettino n. 16, pag. 3.

— P.D.G. 16 ottobre 2008 - Nomina Membro Aggiunto supplente esperto informatico della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico a 133 posti di vice commissario in prova:
Bollettino n. 1, pag. 17;
—

P.C.D. 15 luglio 2008 - Nomina Segretario Supplente della
Commissione riguardante l’utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio: Bollettino
n. 1, pag. 17;

—

P.C.D. 28 novembre 2008 – Ridefinizione della Commissione
per il Regolamento di Servizio del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 2;

—

P.D.G. 4 novembre 2008 – Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a complessivi
20 posti per l’accesso al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre
del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 3, pag. 2;
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—

P.D.G. 30 ottobre 2008 – Composizione della Commissione
esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti
al collocamento obbligatorio nella Pubblica Amministrazione: Bollettino n. 3, pag. 3;

—

P.D.G. 7 novembre 2008 – Integrazione della Commissione
esaminatrice per l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti
al collocamento obbligatorio nella Pubblica Amministrazione: Bollettino n. 6, pag. 10;

—

PP.D.G. 4 e 28 novembre 2008 - Nomina Componente e
Componente supplente della Commissione esaminatrice del
concorso pubblico a complessivi 271 posti di allievo Vice
Ispettore: Bollettino n. 3, pag. 3;

—

P.D.G. 23 gennaio 2009 - Nomina componente supplente della Commissione Esaminatrice del concorso interno a
complessivi 364 posti per la nomina alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 8, pag. 15;

—

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre, agli accertamenti attitudinali per
la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e
125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 8;

—

P.D.G. 26 febbraio 2009 – Nomina Presidente e componente
della commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e che delibera
sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo
30.10.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni:
Bollettino n. 10 pag. 13;

—

P.D.G. 11 dicembre 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per
titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo Sportivo
Fiamme Azzurre alle visite psico-fisiche di seconda istanza
per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 6, pag. 8;

—

P.D.G. 26 febbraio 2009 – Nomina Presidente, componente e segretario della Commissione che esprime parere sulle
questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione in
carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e
degli agenti e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma
4, del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 10 pag. 14;

—

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per titoli a complessivi 20 posti per l’accesso al Gruppo
Sportivo Fiamme Azzurre alle visite psico-fisiche per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122
e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 9;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per il
conferimento di complessivi 133 posti di vice commissario in
prova del ruolo dei commissari della Polizia penitenziaria, agli
accertamenti attitudinali per la verifica del possesso dei requisiti
di cui all’ articolo 6 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni: Bollettino n. 11, pag. 10;

—

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente di polizia
penitenziaria, agli accertamenti attitudinali per la verifica del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 124 e 125 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 9;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico per il
conferimento di complessivi 133 posti di vice commissario in
prova, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 del D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 904 e successive modificazioni ed integrazioni:
Bollettino n. 11, pag. 11;

—

P.D.G. 11 dicembre 2008 - Composizione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici di seconda istanza
per la verifica del possesso dei requisiti di cui agli articoli
122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 6, pag. 9;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico per
il conferimento di complessivi 271 posti di vice ispettore del
ruolo degli Ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, alle
prove attitudinali per l’accertamento del possesso dei requisiti
di cui agli articoli 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 11, pag. 11;

—

P.D.G. 2 dicembre 2008 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati del concorso pubblico, per
titoli ed esami, a 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria, agli accertamenti psico-fisici per la verifica del
possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 6, pag. 10;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Composizione della Commissione
incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico per
il conferimento di complessivi 271 posti di vice ispettore, agli
accertamenti psico-fisici per l’accertamento del possesso dei
requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443: Bollettino n. 11, pag. 12;
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—

P.D.G. 16 marzo 2009 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso interno, per titoli di servizio ed
esame, per complessivi 14 posti per la nomina alla qualifica
di ispettore superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 1;

—

P.D.G. 21 maggio 2009 - Rideterminazione della Commissione incaricata di sottoporre i candidati, del concorso pubblico
per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice
ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo della polizia penitenziaria, agli accertamenti psicofisici di seconda istanza
per l’accertamento del possesso dei requisiti di cui agli articoli 122 e 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443:
Bollettino n. 17, pag. 1;

—

P.D.G. 21 maggio 2009 - Nomina a componente della commissione esaminatrice del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del
ruolo degli Ispettori del Corpo della polizia penitenziaria:
Bollettino n. 17, pag. 1;

—

P.D.G. 11 maggio 2009 - Nomina a Segretario e Segretario
supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici
del concorso pubblico per il conferimento di complessivi 271
posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo della polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 2;

—

P.D.G. 21 maggio 2009 - Nomina a Segretario della Commissione per gli accertamenti psicofisici di seconda istanza del
concorso pubblico a complessivi 219 posti di allievo agente
di polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 2;

P.D.G. 21 aprile 2009 - Composizione della Commissione
Esaminatrice per la formazione della graduatoria del concorso
pubblico per il conferimento di un posto di maestro direttore
della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 13, pag. 1;

—

P.D.G. 18 maggio 2009 - Nomina a Segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici del concorso
pubblico per il conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli Ispettori del Corpo della
polizia penitenziaria: Bollettino n. 17, pag. 2;

—

P.D.G. 21 aprile 2009 - Composizione della Commissione
Esaminatrice per la formazione della graduatoria del concorso
pubblico per il conferimento di un posto di maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 13, pag. 2;

—

P.D.G. 10 giugno 2009 - Nomina a componente supplente ed
a segretario supplente della Commissione per gli accertamenti
attitudinali del concorso pubblico a complessivi 219 posti di
allievo agente di polizia penitenziaria: Bollettino n. 19, pag. 1;

—

P.C.D. 24 aprile 2009 - Composizione della commissione di
cui all’articolo 82 del D.P.R. 15 febbraio 1999, n.82: Bollettino n. 15, pag. 1;

—

P.D.G. 16 giugno 2009 - Nomina a Membro Aggiunto, titolare
di lingua francese, ed a Membri Aggiunti, supplenti di lingua
francese, della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nel profilo professionale di Educatore, area C, posizione economica C2: Bollettino n. 21, pag. 5;

—

P.D.G. 29 aprile 2009 - Nomina componente, componente
supplente, segretario e segretari supplenti della commissione
per gli accertamenti attitudinali del concorso pubblico per il
conferimento di complessivi 271 posti di allievo vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 15, pag. 2;

—

P.D.G. 16 giugno 2009 - Nomina a Membro Aggiunto, titolare
di lingua inglese ed a Membri Aggiunti, supplenti di lingua inglese, della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico
per esami a 50 posti nel profilo professionale di Educatore, area
C, posizione economica C2: Bollettino n. 21, pag. 5;

—

P.D.G. 10 marzo 2009 - Nomina componente supplente della
Commissione per gli accertamenti psico-fisici del concorso
pubblico, per titoli ed esami, a complessivi 219 posti di allievo agente di polizia penitenziaria: Bollettino n. 11, pag. 12;

—

P.D.G. 30 marzo 2009 - Nomina componente, segretario e
segretario supplente della Commissione per gli accertamenti
attitudinali del concorso pubblico a 133 posti di allievo Vice
Commissario: Bollettino n. 12, pag. 10;

—

P.D.G. 30 marzo 2009 - Nomina segretario e segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici del
concorso pubblico a 133 posti di allievo Vice Commissario:
Bollettino n. 12, pag. 10;

—

P.D.G. 27 marzo 2009 - Sostituzione componente della Commissione esaminatrice del Concorso interno a 14 posti per la
nomina alla qualifica di Ispettore Superiore del ruolo femminile: Bollettino n. 12, pag. 10;

—

P.D.G. 7 aprile 2009 - Nomina segretario e segretario supplente della Commissione per gli accertamenti attitudinali del
concorso pubblico a 219 posti di allievo agente: Bollettino
n. 12, pag. 10;

—

P.D.G. 7 aprile 2009 - Nomina segretario e segretario supplente della Commissione per gli accertamenti psicofisici del
concorso pubblico a 219 posti di allievo agente: Bollettino
n. 12, pag. 10;

—
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—

P.D.G. 16 giugno 2009 - Nomina a Membro Aggiunto, titolare di lingua tedesca, della Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico per esami a 50 posti nel profilo professionale di Educatore, area C, posizione economica C2: Bollettino n. 21, pag. 6;

—

P.D.G. 16 giugno 2009 - Nomina a Membro Aggiunto titolare
ed a Membri Aggiunti supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per esami a 50 posti nell’area C,
posizione economica C2, profilo professionale di Educatore:
Bollettino n. 21, pag. 6;

—

—

—

—

—

—

—

P.D.G. 2 ottobre 2009 - Nomina a Membro Aggiunto supplente di lingua spagnola della Commissione Esaminatrice del
concorso pubblico per esami a 50 posti nel profilo professionale di Educatore, area C, posizione economica C2: Bollettino n. 24, pag. 6.

COMPONENTI PRIVATI ED ESTRANEI ALLA MAGI
STRATURA.
—

D.M. 4 novembre 2008 – Delega ai Presidenti delle Corti di
Appello per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla magistratura, con esclusione dei componenti privati degli Uffici minorili e degli esperti dei Tribunali
di Sorveglianza: Bollettino n. 6, pag. 5;

—

Conferme dei componenti privati presso i Tribunali per i minorenni per il triennio 2008-2010: Bollettino n. 15, pag. 22;

—

Nomine dei componenti privati presso i Tribunali per i minorenni per il triennio 2008-2010: Bollettino n. 15, pag. 24;

—

Nomina dei componenti privati presso Le Sezioni di Corte di
Appello per i minorenni ed i Tribunali per i minorenni per il
triennio 2008-2010: Bollettino n. 16, pag. 16;

—

Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 17, pag. 8;

—
P.D.G. 25 settembre e 1° ottobre 2009 - Nomina a Componente della Commissione che esprime parere sulle questioni
concernenti lo stato giuridico e la progressione in carriera
del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del
Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di
cui all’art.45, comma 4, del decreto legislativo 30.10.1992,
n. 443 e successive modifiche ed integrazioni: Bollettino
n. 23, pag. 1;

Conferme dei componenti privati presso le Sezioni di Corte
di Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 17, pag. 11;

—

Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 18, pag. 48;

—

P.D.G. 1° ottobre 2009 - Nomina a Componente della Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti lo
stato giuridico e la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli assistenti e degli agenti del Corpo di
polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45,
comma 4, del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 23, pag. 2;

Conferme dei componenti privati presso le Sezioni di Corte
di Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 18, pag. 50;

—

Conferme dei componenti privati presso le Sezioni di Corte
di Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 19, pag. 36;

—

Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 20, pag. 23;

—

Conferme dei componenti privati presso le Sezioni di Corte
di Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 21, pag. 35;

P.D.G. 30 luglio 2009 - Nomina a Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per
il conferimento di un posto di maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 22, pag. 14;
P.D.G. 30 luglio 2009 - Nomina a Componente della Commissione esaminatrice del concorso, per titoli ed esami, per
il conferimento di un posto di maestro vice direttore della
banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 22, pag. 14;
P.D.G. 25 settembre 2009 - Nomina a Componente della
Commissione che esprime parere sulle questioni concernenti
lo stato giuridico e la progressione in carriera del personale
appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e che delibera sui ricorsi di cui all’art.45, comma 4,
del decreto legislativo 30.10.1992, n. 443 e successive modifiche ed integrazioni: Bollettino n. 23, pag. 1;

P.D.G. 8 ottobre 2009 - Composizione della Commissione
esaminatrice del concorso interno per titoli di servizio ed esami, consistente in una prova scritta e in un colloquio, a complessivi 500 posti ( elevati a 600 ) per la nomina alla qualifica
iniziale del ruolo maschile degli ispettori del Corpo di polizia
penitenziaria: Bollettino n. 24, pag. 5;
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—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Libere professioni
- P.D.G. 2 marzo 2009 – Sessione di esami per l’iscrizione
nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2009:
Bollettino n. 9, pag. 1;

Conferme dei componenti privati presso le Sezioni di Corte
di Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 23, pag. 32;

—

Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 24, pag. 48;

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Libere professioni
- Notai – Concorso per titoli per trasferimento dei notai in
esercizio: Bollettino n. 10 pag. 5;

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.D.G.
26 febbraio 2009 - Sostituzione del comma 5 dell’art. 9 del
P.D.G. 16 gennaio 2008 recante il bando di concorso interno a
complessivi 364 posti per la nomina alla qualifica iniziale del
ruolo dei sovrintendenti: Bollettino n. 10 pag. 12;

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 11 maggio 2009 – Concorso, per titoli, per il conferimento di borse
di studio per l’anno accademico 2007-2008 o scolastico 20082009 ai figli degli impiegati di ruolo dell’Amministrazione
degli Archivi Notarili, in attività di servizio, nonché agli orfani del personale medesimo: Bollettino n. 12, pag. 3;

—

Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - P.D.G.
20 aprile 2009 - Elevazione di n. 9 posti del concorso pubblico per esami per il conferimento di complessivi 133 posti di vice commissario in prova del ruolo direttivo ordinario
dei commissari del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino
n. 14, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Libere professioni - Avvocati - D.M. 16 luglio 2009 – Sessione di esami per
l’iscrizione negli Albi degli Avvocati per l’anno 2009: Bollettino n. 16, pag. 2;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – Libere professioni
- Notai – Concorso per titoli per trasferimento dei notai in
esercizio: Bollettino n. 18, pag. 1;

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Selezione per il passaggio dei dipendenti dalla posizione economica B1 alla posizione economica superiore della stessa area – n. 20 posti nella
posizione economica B2 – figura professionale dell’assistente
archivistico: Bollettino n. 22, pag. 8;

—

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – Selezione per il passaggio dei dipendenti dalla posizione economica C1 alla posizione economica superiore della stessa area – n. 3 posti nella
posizione economica C2 – figura professionale del contabile:
Bollettino n. 22, pag. 11.

—

Nomine dei componenti privati presso le Sezioni di Corte di
Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010 e rettifica decreto: Bollettino n. 23, pag. 30;

—

—

—

Conferme dei componenti privati presso le Sezioni di Corte
di Appello ed i Tribunali per i minorenni per il triennio 20082010: Bollettino n. 24, pag. 51.

CONCORSI E SELEZIONI.
—

—

—

—

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Libere professioni - Notai – concorso per titoli per trasferimento dei notai in
esercizio: Bollettino n. 2, pag. 2;
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.D.G.
15 gennaio 2009 – Concorso interno per titoli di servizio ed
esame, consistente in una prova scritta e in un colloquio, per
complessivi 14 posti per la nomina alla qualifica di ispettore
superiore del ruolo femminile del Corpo di polizia penitenziaria: Bollettino n. 4, pag. 25;
Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Libere professioni
- Diario della sessione di esami relativa all’anno 2008 per
l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia (Pubblicato nella G.U. n. 14
del 20 febbraio 2009 – 4° serie speciale concorsi: Bollettino
n. 5, pag. 2;
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria - P.D.G.
16 dicembre 2008 - Elevazione del numero dei posti del concorso pubblico a complessivi n. 219 posti (110 uomini e 109
donne) di allievo agente del Corpo di polizia penitenziaria:
Bollettino n. 6, pag. 8;
Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e Segretari Giudiziari fondazione F.lli Mete gr.uff. Guglielmo, Adolfo, Oreste
ed Alberto – Concorso per titoli per il conferimento di borse
di studio per l’anno scolastico 2008-2009 a favore di figli
dei funzionari di cancelleria, soci della Cassa Mutua Nazionale Cancellieri, nonché orfani di cancellieri: Bollettino
n. 8, pag. 15;
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—

CRITERI.
—

Amministrazione Giudiziaria – P.D.G. 14 gennaio 2009 – Criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di seconda fascia: Bollettino n. 3, pag. 26.

P.D.G. 21 luglio 2009 – Attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti dell’amministrazione giudiziaria per l’attività svolta nell’anno 2008: Bollettino n. 18, pag. 32.

DOTAZIONI ORGANICHE (vedi Piante organiche).

D
E
DELEGHE.
—

—

—

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi – PP.C.D. 10 e 18 dicembre 2008 – Assegnazioni
di funzioni al Vice Capo Dipartimento e delega per sottoscrizione di atti: Bollettino n. 2, pag. 1;
D.M. 4 novembre 2008 – Delega ai Presidenti delle Corti di
Appello per la nomina, la conferma e la revoca dei componenti estranei alla magistratura, con esclusione dei componenti privati degli Uffici minorili e degli esperti dei Tribunali
di Sorveglianza: Bollettino n. 6, pag. 5;
Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 30 settembre 2009 – Delega al Direttore generale della Giustizia penale: Bollettino n. 20, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia . P.C.D. 1° ottobre 2009 – Delega al Direttore generale della Giustizia civile:
Bollettino n. 20, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 16 ottobre 2009
– Deleghe al Vice Capo Dipartimento: Bollettino n. 22, pag. 1.

DIRETTIVE.
—

Direttiva generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2009: Bollettino
n. 7, pag. 1.

ESPERTI.
—

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: nomine e revoche: Bollettino n. 6, pag. 3;

—

Cessazione dall’incarico, per il triennio 2008-2010, di esperto
del Tribunale di Sorveglianza: Bollettino n. 8, pag. 5;

—

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Cessazioni per dimissioni: Bollettino n. 22, pag. 6;

—

Esperti dei Tribunali di Sorveglianza: Cessazioni dall’incarico: Bollettino n. 24, pag. 2.

F

FONDAZIONE (vedi Cassa Mutua Nazionale tra i Cancellieri e
Segretari Giudiziari).

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE.

DIRIGENZA (vedi anche Atti del personale ed Uffici del
Ministero).
—

Amministrazione Giudiziaria – P.D.G. 14 gennaio 2009 – Criteri per l’affidamento, l’avvicendamento e la revoca degli incarichi dirigenziali di seconda fascia: Bollettino n. 3, pag. 26;

—

Accordo del 14 maggio 2009 relativo al fondo unico di
amministrazione – anno 2008: Bollettino n. 11, pag. 1;

—

Accordo integrativo dell’8 ottobre 2009 sull’utilizzazione
del fondo unico di amministrazione anno 2007: Bollettino
n. 21, pag. 5.
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G

—

Nel “Suppl. Ordinario n. 120 alla G.U. n 165 del 18.7.2009
s.g.” , è stato pubblicato il “decreto 10 luglio 2009 – Nuova
strutturazione dei modelli informatici relativa all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile e introduzione dei modelli informatici per l’uso di strumenti informatici e
telematici nelle procedure esecutive individuali e concorsuali.
(09A08344)”: Bollettino n. 18, pag. 1;

—

Nella “Gazzetta Ufficiale n. 177 dell’1.8.2009 - serie generale”, è stata pubblicata la “Legge 22 luglio 2009, n. 100
– Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009,
n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla
pirateria. (09G0110)”: Bollettino n. 18, pag. 1;

—

Nella “Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7.8.2009 - serie generale” , è stato pubblicato il “decreto 2 luglio 2009, n. 110 – Regolamento di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di misure compensative per
l’esercizio delle professioni di dottore agronomo e di dottore
forestale. (09G0118)”: Bollettino n. 18, pag. 1;

—

Nella “Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26.8.2009 - serie generale” , è stato pubblicato il “decreto 30 luglio 2009, n. 127
– Regolamento di attuazione degli articoli 61, comma 23, del
decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 133 del 2008, nonché dell’articolo 2 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 181 del 2008, e successive modificazioni, in
materia di Fondo unico di giustizia. (09G0136)”: Bollettino
n. 18, pag. 1.

GAZZETTA UFFICIALE (Comunicati relativi a pubblicazioni
di interesse per l’amministrazione della giustizia)
—

Nella “Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009”, serie generale, è stato pubblicato il “decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008- Rideterminazione
delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia.”:
Bollettino n. 6 pag. 1;

—

Nella “Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’ 11 maggio 2009 - serie generale” , è stato pubblicato il “decreto 27 aprile 2009 –
Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell’amministrazione della giustizia. (09A05264)”:
Bollettino n. 13, pag. 1;

—

Nella “Gazzetta Ufficiale – n. 138 del 17 giugno 2009 – serie
generale”, è stato pubblicato il “decreto 3 giugno 2009 – Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei giudici
onorari di Tribunale” ( 09A06844): Bollettino n. 14, pag. 1;

—

Nella “Gazzetta Ufficiale – n. 139 del 18 giugno 2009 – serie generale”, è stato pubblicato il “decreto 3 giugno 2009
– Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei vice
procuratori onorari presso i Tribunali ordinari” ( 09A06850):
Bollettino n. 14, pag. 1;

—

Nel “Suppl. Ordinario n. 108 alla G.U. n. 160 del 13.7.2009
s.g.”, è stata pubblicata la “Legge 30 giugno 2009, n. 85 – Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di
Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d’Austria, relativo all’approfondimento della cooperazione
transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale
(Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del
DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del
DNA. Delega al Governo per l’istituzione dei ruoli tecnici del
Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere
sulla libertà personale. (09G0092)”: Bollettino n. 18, pag. 1;

—

Nella “Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15.7.2009 - serie generale” , è stato pubblicato il “decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 aprile 2009 – Autorizzazione ad assumere unità
di personale a tempo indeterminato per il Ministero dell’interno, il Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria, il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. (09A07994”: Bollettino n. 18, pag. 1;

I

INCARICHI.
—

P.D.G. 19 novembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

P.C.D. 1 dicembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino
n. 5, pag. 1;

—

P.C.D. 9 dicembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 5, pag. 1;
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—

P.C.D. 16 febbraio 2009 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo – affari generali dell’Ufficio del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: Bollettino n. 8, pag. 3;

—

PP.D.G. 6 febbraio 2009 – Conferimento incarichi di Direttore dell’Ufficio Primo e di Direttore dell’Ufficio Secondo della
Direzione Generale dei magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi: Bollettino n. 8, pag. 5;

—

D.P.C.M. 18 febbraio 2009 – Conferimento incarico di Direttore generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 12, pag. 74;

—

—

D.P.C.M. 16 marzo 2009 – Rinnovo dell’incarico di Direttore
Generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 16, pag. 1;
Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione Generale
della Giustizia Civile – P.D.G. 19 maggio 2009 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio di livello dirigenziale
Primo, istituito nell’ambito della Direzione Generale della
Giustizia Civile: Bollettino n. 19, pag. 1.

—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Nota del
3 marzo 2009 - prot. n. 0082489-2009 - Mobilità interna del
personale del Comparto Ministeri: Integrazione interpello
nazionale anno 2009 diramato con nota del 4 febbraio 2009
– prot. n. 0045374-2009: Bollettino n. 8, pag. 11;

—

Mobilità interna del personale del Comparto Ministeri. Interpello Educatori e Contabili - Anno 2009 - Nota del Direttore
Generale del 23 giugno 2009 con allegati elenchi e graduatorie definitive: Bollettino n. 16, pag. 19.

ISTITUTI PENITENZIARI.
—

Trasformazione in Casa Circondariale maschile: Bollettino
n. 2, pag. 2;

—

Istituzione di Casa Circondariale: Bollettino n. 2, pag. 2;

—

Istituzione di Sezione di Casa di Reclusione: Bollettino
n. 2, pag. 2;

—

Soppressione Case Mandamentali: Bollettino n. 12, pag. 2.

ISTITUTI VENDITE GIUDIZIARIE.
INDENNITà.
—

—

—

Decreto Interministeriale 23 dicembre 2008 – Indennità spettanti ai professori universitari componenti della commissione
esaminatrice del concorso per magistrato ordinario: Bollettino n. 9, pag. 1;
Ministero della Giustizia – Decreto 1° ottobre 2009 – Adeguamento dell’indennità di trasferta spettante agli ufficiali
giudiziali (Pubblicato nella G.U. n. 231 del 5 ottobre 2009):
Bollettino n. 20, pag. 2;

—

P.D.G. 17 febbraio 2009 – Autorizzazione alla gestione dell’I.
V.G. presso il distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta:
Bollettino n. 8, pag. 5.

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA E MUTUA
LITà FRA I MAGISTRATI ITALIANI “FRANCESCO
ACAMPORA”.
—

Istituto Nazionale di Previdenza e Mutualità fra i Magistrati italiani “Francesco Acampora” – Estratto del rendiconto annuale
relativo all’esercizio finanziario 2008: Bollettino n. 10 pag. 1.

Ufficio Centrale degli Archivi Notarili – P.D.G. 7 luglio 2009
– Individuazione degli incarichi che nell’anno 2008 comportano l’attribuzione di una specifica indennità: Bollettino
n. 21, pag. 28.

L

INTERPELLI.
—

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Nota Direttore Generale del 4 febbraio 2009 – prot. n. 0045374-2009
- Mobilità interna del personale Comparto Ministeri appartenente alle figure professionali di Educatore e Contabile. Interpello Nazionale anno 2009: Bollettino n. 4, pag. 1;

LIBERE PROFESSIONI.
ASSISTENTI SOCIALI
—

Comunicati: Bollettino n. 6, pag. 7.
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AVVOCATI.
—

—

—

Sessione di esami:
—

P.D.G. 2 marzo 2009 – Sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte
di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori per
l’anno 2009: Bollettino n. 9, pag. 1;

—

D.M. 16 luglio 2009 – Sessione di esami per l’iscrizione negli Albi degli Avvocati per l’anno 2009: Bollettino
n. 16, pag. 2.

Sessione di esami:

TECNOLIGI ALIMENTARI.
—

Commissioni:
—

Tecnologi Alimentari – D.M. 21 maggio 2009 concernente modifiche alla composizione della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo
delle votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale
dei Tecnologi Alimentari: Bollettino n. 13, pag. 1;

—

Tecnologi Alimentari – D.M. 21 settembre 2009 – Nomina componente della Commissione incaricata di accertare e proclamare il risultato complessivo delle votazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Tecnologi Alimentari: Bollettino n. 20, pag. 3;

GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI.
—

Comunicati:
—

Elezione del Consiglio Nazionale dei Geometri e dei
Geometri Laureati. Pubblicazione di comunicato: Bollettino n. 14, pag. 1.

GIORNALISTI PROFESSIONISTI.
—

Giornalisti professionisti – D.M. 3 giugno 2009 – Nomina componente effettivo della Commissione per lo
svolgimento della prova attitudinale per l’iscrizione nell’albo: Bollettino n. 12, pag. 3.

Comunicati: Bollettino n. 23, pag. 1.

M

MAGISTRATURA (vedi anche Uffici del Ministero )

NOTAI.
Concorsi per titoli per trasferimento e revoche ( Posti vacanti): Bollettini n. 2, pag. 2; n. 10, pag. 5; n. 18, pag. 1.

REVISORI CONTABILI.
—

—

Commissioni:
—

—

Diario della sessione di esami relativa all’anno 2008
per l’iscrizione nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia (Pubblicato nella
G.U. n. 14 del 20 febbraio 2009 – 4ª serie speciale concorsi: Bollettino n. 5, pag. 2.

—

Applicazioni, proroghe e sospensioni: Bollettini n. 1, pag. 19;
n. 4, pag. 35; n. 5, pag. 28; n. 7, pag. 215; n. 8, pag. 18; n. 9,
pag. 18; n. 10, pag. 17; n. 11, pag. 17; n. 13, pag. 7; n. 14,
pag. 4; n. 15, pag. 20; n. 16, pag. 13; n. 18, pag. 12; n. 20,
pag. 7; n. 23, pag. 6; n. 24, pag. 8.

—

Aspettative ed autorizzazioni ad assentarsi dal lavoro: Bollettini n. 1, pag. 21; n. 2, pag. 12; n. 3, pag. 20; n. 4, pag. 38;
n. 5, pag. 29; n. 6, pag. 22; n. 7, pag. 225; n. 8, pag. 32; n. 9,
pag. 20; n. 10, pag. 24; n. 11, pag. 18; n. 12, pag. 35; n. 14,
pag. 11; n. 15, pag. 20; n. 16, ag. 13; n. 17, pag. 5; n. 18,
pag. 30; n. 19, pag. 31; n. 21, pag. 25; n. 22, pag. 23; n. 23,
pag. 16; n. 24, pag. 35.

—

Attribuzione di trattamento economico e di stipendio annuo
lordo previsto per i magistrati dopo la valutazione di professionalità: Bollettini n. 8, pag. 29; n. 12, pag. 24; n. 13, pag. 8;
n. 14, pag. 11.

Commissioni:
—

Costituzione della Commissione esaminatrice per la
sessione d’esami per l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili relativa all’anno 2008: Bollettino n. 5, pag. 2;

—

Revisori Contabili – Costituzione della Commissione
esaminatrice per la sessione d’esami per l’iscrizione nel
registro dei revisori contabili per l’anno 2009: Bollettino n. 22, pag. 14.
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Autocertificazioni:
—

Direzione Generale dei magistrati – Ufficio II – Controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445: Bollettino n. 12, pag. 11.

—

Cessazioni dall’ordine giudiziario e decadenze dall’impiego: Bollettini n. 4, pag. 36; n. 7, pag. 215; n. 12, pag. 12;
n. 15, pag. 20; n. 16, pag. 13; n. 21, pag. 25; n. 24, pag. 9.

—

Circolari: Bollettini n. 12, pag. 1; n. 24, pag. 1.

—

Collocamenti fuori del ruolo organico della magistratura per
destinazione a funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie,
richiami, conferme e proroghe: Bollettini n. 1, pag. 18; n. 2,
pag. 6; n. 3, pag. 6; n. 4, pag. 29; n. 5, pag. 23; n. 6, pag. 27;
n. 7, pag. 212; n. 8, pag. 17; n. 9, pag. 18; n. 10, pag. 16;
n. 11, pag. 16; n. 13, pag. 7; n. 15, pag. 17; n. 16, pag. 11;
n. 17, pag. 4; n. 18, pag. 11; n. 19, pag. 21; n. 20, pag. 5; n. 21,
pag. 15; n. 22, pag. 22; n. 23, pag. 5; n. 24, pag. 8.

—

Commissioni:
—

D.M. 16 dicembre 2008 – Modifica alla composizione
della Commissione esaminatrice del concorso a 500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

D.M. 8 gennaio 2009 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004:
Bollettino n. 4, pag. 25;

—

DD.MM. 19 e 25 febbraio 2009 – Nomina componenti
della Commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale 23 marzo 2004 (docenti universitari di lingua straniera): Bollettino n. 8, pag. 13;

—

—

—

— D.M. 7 maggio 2009 recante modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso a 500
posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008: Bollettino n. 12, pag. 2;

D.M. 13 febbraio 2009 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso per magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 2008
riservato alla provincia autonoma di Bolzano (docenti
universitari di lingua straniera): Bollettino n. 8, pag. 13;
Decreto Interministeriale 23 dicembre 2008 – Indennità spettanti ai professori universitari componenti della
commissione esaminatrice del concorso per magistrato
ordinario: Bollettino n. 9, pag. 1;
D.M. 23 aprile 2009 – Modifica alla composizione della
Commissione esaminatrice del Concorso a 350 posti
di uditore giudiziario, indetto con decreto ministeriale
23 marzo 2004: Bollettino n. 11, pag. 10;

—

DD.MM. 12 e 21 settembre 2009 – Nomina componenti
della Commissione esaminatrice del concorso, per esami a
500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale del 27 febbraio 2008: Bollettino n. 20, pag. 2;

—

DD.MM. 2 e 23 ottobre 2009 – Nomina componenti della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a
500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale del 27 febbraio 2008: Bollettino n. 22, pag. 7;

—

D.M. 2 ottobre 2009 – Modifica alla composizione della Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a
500 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale del 27 febbraio 2008: Bollettino n. 22, pag. 7.

—

Conferimento di ufficio direttivo superiore e di ufficio direttivo, conferimento di funzioni direttive, conferme e nomine:
Bollettini n. 1, pag. 27; n. 2, pag. 6; n. 3, pag. 4; n. 4, pag. 28;
n. 5, pag. 23; n. 7. pag. 209; n. 10. pag. 15; n. 11, pag. 14;
n. 13, pag. 3; n. 16, pagg. 9 e 10; n. 18, pag. 9; n. 19, pag. 19;
n. 20, pag. 4; n. 21, pag. 7; n. 23, pag. 3; n. 24, pag. 7.

—

Conferimento di funzioni semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado: Bollettini n. 2, pag. 6; n. 3, pagg.
5 e 6; n. 4, pag. 29; n. 5, pag. 23; n. 6, pag. 26; n. 7, pag. 212;
n. 8, pag. 17; n. 10, pag. 15; n. 11, pag. 15; n. 12, pag. 11; n. 13,
pag. 6; n. 14, pag. 3; n. 16, pag. 11; n. 17, pag. 3; n. 18, pagg.
10 e 11; n. 19, pagg. 19 e 21; n. 20, pagg. 4 e 5; n. 21, pagg. 11
e 14; n. 22, pagg. 15 e 18; n. 23, pagg. 3, 4 e 7; n. 24, pag. 8.

—

Conferimento di funzioni giudicanti e requirenti di primo
e secondo grado: Bollettini n. 3, pag. 5; n. 4, pag. 28; n. 5,
pag. 23; n. 6, pag. 27; n. 7, pag. 210; n. 8, pag. 17; n. 9. pag. 18;
n. 10, pag. 15; n. 11, pag. 15; n. 14, pag. 2; n. 16, pag. 11; n. 17,
pag. 3;n. 21, pag. 8;n. 22, pag. 18; n. 23, pag. 5; n. 24, pag. 8.

—

Conferme nell’incarico: Bollettini n. 20, pag. 5; n. 21, pagg.
7 e 8; n. 22, pag. 18; n. 24, pag. 8.

—

Errata Corrige: Bollettino n. 1, pag. 27; n. 23, pag. 7; n. 24,
pag. 35.

—

Graduatorie:
—

D.M. 23 aprile 2009 recante approvazione della graduatoria del concorso, per esami, a 10 posti di magistrato ordinario, riservato alla provincia autonoma di Bolzano indetto con D.M. 27 febbraio 2008: Bollettino n. 9, pag. 3;
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D.M. 30 settembre 2009 – Approvazione della graduatoria del concorso a 350 posti di uditore giudiziario, indetto con D.M. 23 marzo 2004, integrata con i nominativi
dei candidati ammessi in magistratura ai sensi dell’art.
18, comma quarto, della L. 13 febbraio 2001, n. 48:
Bollettino n. 19, pag. 2.

—

Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina
alle funzioni direttive superiori e rettifiche: Bollettini n. 1,
pag. 20; n. 3, pag. 8; n. 5, pag. 4; n. 7, pag. 215; n. 8, pag. 18;
n. 9, pag. 3; n. 10, pag. 17; n. 12, pag. 12; n. 15, pag. 3; n. 18,
pag, 13; n. 20, pag. 7; n. 23, pag. 7; n. 24, pag. 9.

—

Idoneità e non ad ulteriore valutazione ai fini della nomina a magistrato di cassazione: Bollettini n. 2, pag. 7; n. 3,
pag. 9; n. 5, pag. 6; n. 7, pag. 216; n. 8, pag. 20; n. 9, pag. 4;
n. 10, pag. 17; n. 11, pag. 13; n. 12, pag. 13; n. 13, pag. 3;
n. 15, pag. 8; n. 16, pag. 5; n. 18. pag. 15; n. 20, pag. 10;
n. 24, pag. 13.

—

Indennità:
—

Decreto Interministeriale 23 dicembre 2008 – Indennità spettanti ai professori universitari componenti della
commissione esaminatrice del concorso per magistrato
ordinario: Bollettino n. 9, pag. 1.

—

Positivo superamento della sesta valutazione di professionalità: Bollettini n. 4, pag. 36; n. 6, pag. 11; n. 7, pag. 219;
n. 8, pag. 22; n. 9, pag. 7; n. 10, pag. 19; n. 11, pag. 13;
n. 12, pag. 16; n. 14, pag. 4; n. 15, pag. 7; n. 16, pag. 5;
n. 18, pag. 14; n. 20, pag. 9; n. 21, pag. 17; n. 23, pag. 8;
n. 24, pag. 12.

—

Positivo superamento della quinta valutazione di professionalità: Bollettini n. 3, pag. 12; n. 6, pag. 11; n. 7, pag. 220;
n. 8, pag. 22; n. 9, pag. 8; n. 10, pag. 19; n. 12, pag. 16; n. 13,
pag. 3; n. 14, pag. 4; n. 15, pag. 9; n. 18, pag. 15; n. 20,
pag. 10; n. 21, pag. 17; n. 24, pag. 13.

—

Positivo superamento della quarta valutazione di professionalità: Bollettini n. 1, pag. 21; n. 2, pag. 8; n. 4, pag. 37;
n. 5, pag. 12; n. 6, pag. 15; n. 8, pag. 25; n. 9, pag. 11; n. 10,
pag. 20; n. 11, pag. 14; n. 12, pag. 16; n. 14, pag. 5; n. 15,
pag. 11; n. 16, pag. 6; n. 18, pag. 17; n. 20, pag. 11; n. 21,
pag. 18; n. 23, pag. 8; n. 24, pag. 14.

—

Positivo superamento della terza valutazione di professionalità: Bollettini n. 8, pag. 25; n. 9, pag. 13; n. 12, pag. 20;
n. 14, pag. 5; n. 15, pag. 13; n. 18, pag. 21; n. 20, pag. 15;
n. 21, pag. 20; n. 24, pag. 17.

—

Nomina a Capo Dipartimento e conferma: Bollettino n. 3,
pag. 4.

—

Positivo superamento della seconda valutazione di professionalità: Bollettino n. 18, pag. 25.

—

Nomina a commissari e commissari aggiunti per la liquidazione degli Usi Civici: Bollettino n. 14, pag. 2.

—

—

Nomina e non a magistrato di corte di appello e rettifiche:
Bollettini n. 1, pag. 20; n. 2, pag. 10; n. 5, pag. 13; n. 7,
pag. 223; n. 8, pag. 28; n. 9, pag. 16; n. 10, pag. 23; n. 11,
pag. 13; n. 12, pag. 20; n. 13, pag. 6; n. 14, pag. 5; n. 18.
pag. 20; n. 21, pag. 20; n. 24, pag. 16.

Positivo superamento della prima valutazione di professionalità: Bollettini n. 12, pag. 21; n. 13, pag. 7; n. 15, pag. 15;
n. 16, pag. 7; n. 18, pag. 25; n. 20, pag. 20; n. 21, pag. 23; n..
23, pag. 11; n. 24, pag. 21.

—

Riammissione nell’ordine giudiziario: Bollettino n. 12,
pag. 11.

—

Ricorsi (Esiti) e revoca decreto a seguito di rinuncia: n. 6,
pag. 22; n. 8, pag. 32; n. 12, pag. 35; n. 13, pag. 53; n. 18,
pag. 29; n. 22, pag. 24; n. 23, pag. 16; n. 24, pag. 22.

—

Tirocinio ( destinazioni, trasferimenti e prosecuzioni): Bollettini n. 1, pag. 21; n. 3, pag. 6; n. 5, pag. 23; n. 6, pag. 21;
n. 7, pag. 212; n. 8, pag. 31; n. 10, pag. 16; n. 16, pag. 9;
n. 18, pag. 29; n. 21, pag. 25; n. 23, pag. 16.

—

Trasferimenti, destinazioni, revoche e modifiche: Bollettini
n. 2, pag. 6; n. 4, pag. 29; n. 5, pagg. 23 e 28; n. 6, pag. 27;
n. 8, pag. 17; n. 9, pag. 18; n. 11, pag. 16; n. 12, pag. 12; n. 14,
pag. 3; n. 15, pag. 17; n. 16, pag. 11; n. 17, pag. 5; n. 18, pag,
11; n. 19, pag. 21; n. 20, pag. 5; n. 21, pag. 15; n. 23, pag. 5;
n. 24, pag. 8.

—

Nomina e non a magistrato di tribunale: Bollettini n. 3,
pag. 18; n. 4, pag. 38; n. 5, pag. 18; n. 7, pag. 224; n. 8,
pag. 29; n. 9, pag. 17; n. 10, pag. 24; n. 11, pag. 14; n. 12,
pag. 21; n. 14, pag. 9; n. 15, pag. 14; n. 16, pag. 6; n. 18,
pag. 24; n. 20, pag. 18; n. 21, pag. 22; n. 23, pag. 10.

—

Nomina a magistrato ordinario, conferimento di funzioni
giurisdizionali e modifiche: Bollettino n. 14, pag. 10; n. 19,
pag. 22; n. 21, pag. 24, n. 23, pag. 16; n. 24, pag. 23.

—

Positivo superamento della settima valutazione di professionalità: Bollettini n. 2, pag. 7; n. 3, pag. 12; n. 4, pag. 36;
n. 5, pag. 9; n. 6, pag. 11; n. 7, pag. 217; n. 8, pag. 20; n. 9,
pag. 5; n. 10, pag. 18; n. 12, pag. 14; n. 15, pag. 4; n. 17,
pag. 4; n. 18, pag. 13; n. 20, pag. 8; n. 21, pag. 16; n. 23,
pag. 8; n. 24, pag. 10.
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MAGISTRATURA ONORARIA- (vedi anche componenti
privati).

PERMESSI STUDIO (permessi retribuiti).
—

—

Ricorsi (esiti): Bollettini n. 5, pag. 35; n. 6, pag. 32; n. 8,
pag. 37; n. 14, pag. 25; n. 22, pag. 25.

P.D.G. 13 gennaio 2009 – Contingente del personale dell’Amministrazione degli archivi notarili che potrà fruire nel
corso dell’anno 2009 delle ore di permesso retribuito (art. 13
dell’Accordo Integrativo in data 16 maggio 2001): Bollettino
n. 12, pag. 2.

PIANTE ORGANICHE.

N

—

Nella “Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2009”, serie generale, è stato pubblicato il “decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2008- Rideterminazione
delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle aree prima, seconda e terza dell’Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia.”:
Bollettino n. 6 pag. 1;

—

Amministrazione degli Archivi Notarili – D.M. 20 novembre 2008 – Ripartizione delle dotazioni organiche delle
qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni
economiche e delle figure professionali del personale dell’amministrazione degli archivi notarili: Bollettino n. 6, pag. 1.

NOMINE.
—

D.P.R. 3.12.2008 - Nomina a Capo del Dipartimento della
giustizia minorile: Bollettino n. 3, pag. 4;

—

P.D.G. 29 gennaio 2009 – Nomina Direttore dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 8, pag. 3.

PROGRAMMI ESECUTIVI D’AZIONE (PEA).
—

O

Direttiva generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2009: Bollettino
n. 7, pag. 1.

R
OBIETTIVI.
—

Direttiva generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2009: Bollettino
n. 7, pag. 1.

REGGENZE.
—

P.C.D. 23 febbraio 2009 – Conferimento incarico di reggenza
dell’Ufficio terzo – circoscrizioni giudiziarie, piante organiche, dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi: Bollettino n. 8, pag. 4.

P

S
PERIODO FERIALE.
—

D.M. 15 gennaio 2009 – Fissazione del periodo feriale per
l’anno 2009: Bollettino n. 6, pag. 5.

SESSIONE DI ESAMI (vedi Libere professioni).
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T

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle feriali per l’anno 2007 del Tribunale di Trapani:
Bollettino n. 1, pag. 7;

TABELLE DI COMPOSIZIONE DEGLI UFFICI GIUDI
ZIARI (Comunicati).

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Ancona, del Tribunale di Ancona, della Corte di Appello di Bari,
del Tribunale di Lucera, della Corte di Appello di Bologna,
del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, del Tribunale di
Sorveglianza di Brescia, dei Tribunali di Brescia, Bergamo,
Catanzaro, Vibo Valentia, Grosseto, Pisa, Prato, Lecce, Brindisi, del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, della Corte di
Appello di Messina per il biennio 2006/2007 (prorogato al
31 dicembre 2008): Bollettino n. 1, pag. 7;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale per i Minorenni di
Milano, dei Tribunali di Busto Arsizio e Sondrio, della Corte di Appello di Palermo, dei Tribunali di Palermo, Marsala,
Reggio Calabria, della Corte di Appello di Roma, dei Tribunali di Civitavecchia, Cassino, Latina, Frosinone, del Tribunale
di Sorveglianza di Torino, del Tribunale di Sorveglianza di
Trento, dei Tribunali di Trento, Bassano del Grappa, Rovigo
e Verona per il biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008): Bollettino n. 1, pag. 10;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Foggia, Bologna, Forlì, Reggio Emilia, Ravenna, Modena, Ferrara e della
Corte di Appello di Genova per il biennio 2004-2005: Bollettino n. 6, pag. 5;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Genova, dei Tribunali di Massa, Barcellona Pozzo di Gotto e della
Sezione Distaccata della Corte di Appello di Trento in Bolzano per il biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008):
Bollettino n. 6, pag. 6;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici requirenti del distretto di Ancona e degli uffici giudicanti del distretto di Roma per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 6, pag.7;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
Bologna, del Tribunale per i Minorenni di Bologna e del
Tribunale di Piacenza per il biennio 2006/2007: Bollettino
n. 6, pag. 7;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Napoli e Salerno per il biennio 2000/2001: Bollettino n. 1, pag. 1;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di integrazione e modifica delle tabelle di composizione della Corte di
Appello di Ancona, dei Tribunali di Catanzaro e Grosseto per
il biennio 2004/2005: Bollettino n. 1, pag. 1;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Bari,
dei Tribunali di Lucera, Foggia, Reggio Emilia, Siracusa,
Vibo Valentia, Lecce, Roma, Sala Consilina, Trento e del Tribunale per i Minorenni di Torino per il biennio 2004/2005:
Bollettino n. 1, pag. 2;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici
giudicanti del distretto di Catanzaro e degli uffici requirenti
del distretto di Venezia per il biennio 2004/2005: Bollettino
n. 1, pag. 3;

—

—

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione delle tabelle di composizione dei Tribunali di Pisa, Santa
Maria Capua Vetere, Benevento e della Corte di Appello di
Perugia per il biennio 2004/2005: Bollettino n. 1, pag. 3;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione infradistrettuali degli uffici giudicanti del distretto di Ancona, Bologna, Brescia, Campobasso, Catanzaro, Firenze e degli uffici requirenti del distretto di
Bari, Cagliari, Lecce, Milano, Napoli, Roma e Venezia per il
biennio 2006/2007: Bollettino n. 1, pag. 4;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Urbino, Sassari,
della Corte di Appello di Catania, dei Tribunali di Catania,
Siracusa, del Tribunale di Sorveglianza di Roma, del Tribunale per i Minorenni di Roma, del Tribunale di Salerno e del
Tribunale per i Minorenni di Torino per il biennio 2006/2007:
Bollettino n. 1, pag. 6;
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Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Cagliari, Nuoro, Sassari, Tempio Pausania per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 22, pag. 3;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Catania e del Tribunale di Catania per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 22, pag. 3;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica delle tabelle di composizione del Tribunale di Catanzaro, Genova e Vigevano per il biennio 2006/2007: Bollettino
n. 22, pag. 4;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Bologna, Forlì,
Modena ed Oristano per il biennio 2006/2007 (prorogato al
31 dicembre 2008): Bollettino n. 22, pag. 4;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione delle tabelle feriali per l’anno 2008 della Corte Suprema
di Cassazione, delle Corti di Appello e Uffici dei distretti di
Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo e Salerno e del
Tribunale di Patti: Bollettino n. 22, pag. 5;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione delle tabelle di composizione del Tribunale di Nola, per il
biennio 2004/2005: Bollettino n. 24, pag. 2;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di formazione delle tabelle di composizione dei Tribunali di Nola, Perugia
e Potenza, per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 24, pag. 2;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Ancona, Ascoli
Piceno, Camerino e del Tribunale di Sorveglianza di Ancona
per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 22, pag. 1;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica delle tabelle di composizione della Corte di Appello di
Ancona, dei Tribunali di Macerata e Urbino per il biennio
2006/2007: Bollettino n. 24, pag. 2;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Bologna, Tribunale per i Minorenni di Bologna, Tribunale di Rimini
e Piacenza per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 22, pag. 2;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Reggio Emilia,
Oristano, Enna, Genova e Brindisi per il biennio 2006/2007:
Bollettino n. 24, pag. 3;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Napoli per il
biennio 2000-2001: Bollettino n. 24, pag. 3;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Matera per il
biennio 2004/2005: Bollettino n. 8, pag. 6;

—

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Rimini, Ravenna
e Genova, della Corte di Appello di Milano, del Tribunale di
Benevento, del Tribunale per i Minorenni di Napoli, della Corte
di Appello di Napoli, del Tribunale di Sorveglianza di Potenza,
dei Tribunali di Matera, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania,
della Corte di Appello di Salerno, dei Tribunali di Torino, Padova e Venezia per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 8, pag. 6;

—

—

—

—

—

—

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle feriali del Tribunale di Pisa per l’anno 2007: Bollettino n. 8, pag. 8;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2007 degli uffici dei distretti di
Catanzaro, L’Aquila, Messina e Trieste: Bollettino n. 8, pag. 8;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle feriali per l’anno 2008 degli uffici dei distretti di Ancona, Bari, Brescia, Caltanissetta, Catania, Firenze,
L’Aquila, Lecce, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,
Torino e Venezia: Bollettino n. 8, pag. 9;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di formazione
delle tabelle di composizione del Tribunale di Reggio Emilia,
del Tribunale di Termini Imerese e del Tribunale di Paola, per
il biennio 2006/2007 (prorogato al 31 dicembre 2008): Bollettino n. 11, pag. 9;

Comunicati relativi alla emanazione dei decreti di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Brescia, Tribunale di Brescia e del Tribunale per i Minorenni di
Brescia per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 22, pag. 2;
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—

Comunicati relativi alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione dei Tribunali di Agrigento, Termini Imerese e Trapani per il biennio 2006/2007: Bollettino
n. 24, pag. 4;

—

Comunicati relativi alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione della Corte di Appello di Roma,
dei Tribunali di Velletri, Frosinone e Civitavecchia per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 24, pag. 4;

—

Comunicato relativo alla emanazione del decreto di modifica
delle tabelle di composizione del Tribunale di Salerno, del Tribunale di Sorveglianza di Torino e dei Tribunali di Acqui Terme e Alba per il biennio 2006/2007: Bollettino n. 24, pag. 5.

—

P.D.G. 29 gennaio 2009 – Nomina Direttore dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale della Giustizia Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 8, pag. 3;

—

P.C.D. 16 febbraio 2009 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo – affari generali dell’Ufficio del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi: Bollettino n. 8, pag. 3;

—

P.C.D. 23 febbraio 2009 – Conferimento incarico di reggenza
dell’Ufficio terzo – circoscrizioni giudiziarie, piante organiche, dell’Ufficio del Capo Dipartimento dell’organizzazione
giudiziaria del personale e dei servizi: Bollettino n. 8, pag. 4;

—

PP.D.G. 6 febbraio 2009 – Conferimento incarichi di Direttore dell’Ufficio Primo e di Direttore dell’Ufficio Secondo della
Direzione Generale dei magistrati del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi: Bollettino n. 8, pag. 5;

—

D.P.C.M. 18 febbraio 2009 – Conferimento incarico di Direttore generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari
nell’ambito del Dipartimento per la giustizia minorile del Ministero della Giustizia: Bollettino n. 12, pag. 74;

—

D.P.C.M. 16 marzo 2009 – Rinnovo dell’incarico di Direttore
Generale dei detenuti e del trattamento del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria: Bollettino n. 16, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia –Direzione Generale
della Giustizia Civile – P.D.G. 19 maggio 2009 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio di livello dirigenziale
Primo, istituito nell’ambito della Direzione Generale della
Giustizia Civile: Bollettino n. 19, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 30 settembre 2009 – Delega al Direttore generale della Giustizia penale: Bollettino n. 20, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia . P.C.D. 1° ottobre 2009 – Delega al Direttore generale della Giustizia civile:
Bollettino n. 20, pag. 1;

—

1° novembre 2009 - Ministero della Giustizia – Dipartimento
per gli Affari di Giustizia – Pubblicazione del testo aggiornato della Carta dei Servizi della Biblioteca Centrale Giuridica:
Bollettino n. 21, pag. 1;

—

Dipartimento per gli Affari di Giustizia – P.C.D. 16 ottobre 2009 – Deleghe al Vice Capo Dipartimento: Bollettino
n. 22, pag. 1.

U

UFFICI DEL MINISTERO.
—

—

—

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi – PP.C.D. 10 e 18 dicembre 2008 – Assegnazioni
di funzioni al Vice Capo Dipartimento e delega per sottoscrizione di atti: Bollettino n. 2, pag. 1;
Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del personale e
dei servizi – P.C.D. 18 dicembre 2008 – Assegnazione temporanea della direzione dell’Ufficio: Bollettino n. 2, pag. 1;
P.D.G. 19 novembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore dell’Ufficio Secondo della Direzione Generale del Contenzioso e dei Diritti Umani del Dipartimento per gli Affari di
Giustizia: Bollettino n. 3, pag. 1;

—

D.P.R. 3.12.2008 - Nomina a Capo del Dipartimento della
giustizia minorile: Bollettino n. 3, pag. 4;

—

P.C.D. 1 dicembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo della Direzione Generale della Giustizia
Penale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino
n. 5, pag. 1;

—

P.C.D. 9 dicembre 2008 – Conferimento incarico di Direttore
dell’Ufficio primo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia: Bollettino n. 5, pag. 1;

—

Direttiva generale del Ministro della Giustizia sull’attività
amministrativa e sulla gestione per l’anno 2009: Bollettino
n. 7, pag. 1;

Pubblicazione a cura e per conto del MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - (Art. 9 del Regolamento 4 marzo 1926, n. 371).
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